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Delibera di Consiglio Comunale Nr. 21 del 27-06-2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA) 2013 E DETERMINAZIONE VALORI AREE 
EDIFICABILI 2013  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemilatredici, addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 16:00 in 
Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria 
seduta  pubblica di prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

ORIZIO GIUSEPPE 
TURELLI PATRIZIA 
COMINASSI GIANLUCA 
GRECHI EUGENIA GIULIA 
VIMERCATI LORENZO 
ORIZIO ADRIANO 
ZANOTTI ANNALISA 
CORONGIU EDOARDO 
MAZZETTI RENATO 
BARONI FABIO 
PUTELLI GIUSEPPE 
BARBISONI EMILIANO 
BARBISONI MARIA ANGELA 
AGOSTI GIANLUCA 
TRECCANI CLAUDIO 
MAGRI CECILIA PIERINA 

ALESSANDRIA MASSIMO 

Presenti: 16 Assenti: 1 

 

Il Presidente Sig. ORIZIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Assiste il  Segretario Generale  dott.ssa CICALESE DORA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 21 del 27-06-2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA) 2013 E DETERMINAZIONE VALORI AREE 
EDIFICABILI 2013  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Su relazione del vicesindaco Sig.ra Turelli Patrizia. 

 

 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 

anticipata all’annualità 2012. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria. 

 

 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato 

per l’anno 2013 il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 

riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili. 

 

 Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione. 

 

 Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 

facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa 

specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva 

statale). 

 

 Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione. 

 

 Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione. 



 

 Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 

2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 

stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 

stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 

della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 

calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 

versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 

l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 

oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente. 

  

 Vista la delibera di C.C. n.  43 del 29/09/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 

detrazione IMU per l'annualità 2012. 

 

 Ritenuto di confermare anche per l’anno 2013 le aliquote stabilite con la deliberazione 

consiliare sopracitata; 

 

 Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con delibera n. 09 del 23/03/2012. 

 

 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 

riferimento. 

 

 Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. 

 

 Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di 

modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013. 

 

 Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 che recita:  
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta' 

impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta 

municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.” 

 



 Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi (vedi allegato), ai sensi dell’articolo 49 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 Visto l’allegato parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 Visto lo Statuto Comunale. 

 

 Visto il Regolamento comunale di contabilità. 

 

 Indi. 

 

 Apertasi la discussione : interviene il consigliere comunale di minoranza Treccani il quale 

evidenzia che l’I.M.U. è una tassa ingiusta, penalizza le famiglie che danno in uso gratuito la casa ai 

figli e quindi propone una riduzione della stessa (allorquando si verifica questa fattispecie). Chiede poi 

di valutare una riduzione della aliquota sui fabbribati produttivi e sulla casa principale. Si augura una 

riforma sull’I.M.U. entro agosto 2013. 

 

 Il capogruppo di minoranza Barbisoni Emiliano dichiara di condividere le proposte del collega 

Treccani. 

 

 Il consigliere comunale di maggioranza Mazzetti fa presente che a Castegnato grazie alle 

detrazioni sulla prima casa si paga l’I.M.U. in misura ridotta o addirittura si è esenti. “L’I.M.U. è uno 

spauracchio che non ha ragione di essere”. 

 

 Il consigliere comunale Cominassi parla “di fiscalità molto pasticciata a livello nazionale”. 

 

 Il Sindaco precisa che di fatto il 60% dei cittadini di Castegnato non ha dovuto pagare l’I.M.U. 

 Non bisogna mettere in campo prerogative di partito ma mediazione; siamo obbligati a fare 

determinate scelte perché o cambiano i meccanismi europei per il calcolo del deficit nazionale oppure 

non si sa quale sarà la sorte dei Comuni. 

  Sottolinea che in campo politico occorre mediare, fare sintesi e non fare contrapposizione. 

 

 Barbisoni Emiliano esplicita che “l’Italia sta pagando l’incapacità politica della classe dirigente 

(per esempio a Castegnato occorrerebbe ridurre il numero degli assessori). 

 

 Con voti favorevoli Nr. 11 e Nr. 5 contrari (minoranza consiliare: Barbisoni Emiliano, Barbisoni 

Maria Angela, Treccani Claudio, Agosti Gianluca e Magri Cecilia Pierina) espressi per alzata di mano dai 

Nr. 16 consiglieri comunali presenti in aula 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 



Tipologia immobili e loro utilizzo 

% aliquota 

totale 

definitiva 

% aliquota 

dovuta al 

Comune  

Codice 

Comune  

% aliquota 

dovuta allo 

Stato  

Codice 

Stato  

Abitazione principale solo per le categorie A1-A8-A9 

e relative pertinenze  
0,40% 0,40% 3912 0,00% / 

Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati 

permanentemente in istituti, solo per le categorie A1-

A8-A9  

0,40% 0,40% 3912 0,00% / 

Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, solo per le categorie A1-A8-

A9  

0,40% 0,40% 3912 0,00% / 

Abitazioni locate  0,76% 0,76% 3918 0,00% / 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea 

diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, 

genitori, fratelli, sorelle, nipoti=figli dei figli, nonni)  

0,76% 0,76% 3918 0,00% / 

Abitazioni non locate  0,96% 0,96% 3918 0,00% / 

Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9)  0,96% 0,20% 3930 0,76% 3925 

Aree fabbricabili  0,96% 0,96% 3916 0,00% / 

Aliquota di base (tutti gli altri immobili)  0,96% 0,96% 3918 0,00% / 

 

2. di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 e la maggiorazione di               

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 

massimo di € 400,00, così come stabilito dall’articolo 13 comma 10 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

 

3. di approvare la tabella allegata di valutazione ai fini IMU delle aree fabbricabili per l’anno 

2013, così come previsto all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’Imposta Municipale 

Propria. 

 

4. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 novembre 2013, gli adempimenti 

previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 

presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 novembre 

2013. 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 21  

DEL 27-06-2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale  

F.to ORIZIO GIUSEPPE 

 

F.to dott.ssa  CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Dalla residenza comunale, 11-07-2013 
 

 

 

Segretario Generale 

 dott.ssa  CICALESE DORA 
 

________________________________________________________________________________ 
 

QUESTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 
 

è stata pubblicata, in data odierna,  per 15 giorni consecutivi - all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune sul sito informatico www.comune.castegnato.bs.it ai sensi 
dell’articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 32 comma 1 della  
Legge 18.06.2009 n. 69. 
 

Nr.  431 Pubbl. Reg. del 11-07-2013 
 

Addì, 11-07-2013 
 

Il Responsabile del procedimento 

   

Segretario Generale 

             F.to  FALAPPI ALICE 
 

dott.ssa CICALESE DORA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Questa deliberazione : 

• è stata e pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
www.comune.castegnato.bs.it dal 11-07-2013; 
 

• è divenuta esecutiva oggi, 05-08-2013, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.  

 

Lì , 05-08-2013 

 

Segretario Generale  
 F.to dott.ssa   CICALESE DORA 

 


